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Centro Studi per la Scuola Pubblica
Viale Manzoni 55, 00185 Roma – Tel. 06/70.452.452 fax 06/77.20.60.60
Sede di NAPOLI: vico Quercia 22, Tel/fax081/5519852

Corso nazionale di Formazione per il personale ISPETTIVO, DIRETTIVO, DOCENTE e
ATA della scuola pubblica statale

“Verso un progetto didattico per la gestione partecipata del
territorio. La questione Zoo – Edenlandia e l’area di Bagnoli.”
Venerdì 28 febbraio 2014
Aula Magna
Liceo Artistico “U. Boccioni” Napoli
ORE 8,30 Registrazione partecipanti
ORE 9, 00 Saluto del DS del Liceo “U.Boccioni”. Inizio lavori.
Presiede: prof. F. Amodio, vicepresidente del Cesp, già componente CNPI
Coordina: arch. Lucia Sichenz

Relazioni
La questione Zoo-Edenlandia nell’ottica di un uso sociale del territorio nell’area di
Bagnoli (arch. Lucia Sichenz delle Assise di Bagnoli)
La chiusura dello Zoo e un uso didatticamente corretto dell’area Zoo-Edenlandia
( Michele Di Gerio, medico veterinario, Verdi Ambiente Società)

Un progetto di educazione al territorio per le scuole

(proff. Francesco Amodio, Biagio

Narciso, docente di scuola secondaria superiore)

Una storia esemplare: le vicende del Boccioni

(Un rappresentante del Liceo Artistico “U.

Boccioni”)

Il ruolo degli studenti nella gestione sociale del territorio (Uno studente dell’area flegrea)

Confronto relatori-partecipanti.
Sono invitati docenti, ata, genitori e studenti delle scuole del territorio
Ore 13.30 Conclusioni
Il CESP è Ente accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola (D.M. 25/07/06 prot.869)

CESP
Centro Studi per la Scuola Pubblica
Viale Manzoni 55, 00185 Roma – Tel. 06/70.452.452 fax 06/77.20.60.60
Sede di NAPOLI: vico Quercia 22, Tel/fax081/5519852 cespnapoli@libero.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
…………………………………..
Oggetto: permesso per aggiornamento
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………
in qualità di docente/ATA di questo istituto chiede, ai sensi della normativa vigente
(art.65 DPR 31/05/1974, art.453 Dlgs 297/94 e art. 63 e 64 CCNL 2006-2009), di
fruire, in data venerdì 28 febbraio 2014, di un giorno di esonero dal servizio per
partecipare al corso nazionale di formazione
“Verso un progetto didattico per la gestione partecipata del territorio. La questione
Zoo – Edenlandia e l’area di Bagnoli.”
organizzato dal CESP-CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA, che si terrà
dalle ore 8,30 alle 13,30 presso il Liceo artistico “U. Boccioni ”, NAPOLI.
………………………………….

………………… lì …………

Il CESP è Ente accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola (D.M. 5/07/06
prot.869).

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE NAZIONALE
“Verso un progetto didattico per la gestione partecipata del territorio. La questione Zoo – Edenlandia e
l’area di Bagnoli.”
. Venerdì

28 febbraio 2014

Liceo artistico “U. BOccioni ”, NAPOLI
Al CESP della CAMPANIA
Il/la sottoscritta ………………………………
dipendente dell’istituzione scolastica …………….. (Specificare tipo, nome,
indirizzo)
In qualità di …
(Specificare docente, ata, ecc.)
Residente
(Via, comune, ecc.)
Tel ….
Cell ………
e-mail ……………
CHIEDE
di partecipare al corso in intestazione.
Data e firma

Inviare all’e-mail cespnapoli@libero.it

